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RUCKER SANVE-7 LAGHI 78-79 DTS

SANVE: Gherardini 4, Rossetto 4,
Pin Dal Pos 24, Muner 16, Carles-
so 11, Masocco 3, Bovolenta 3,
Voltolina 8, Bertolo 5, Ghirardo ne.
All. Volpato.
GAZZADA: Passerini 7, Spertini
21, Terzaghi 23, Bertoglio 13, Mo-
raghi, Biganzoli 8, Moalli, Testa 7,
Fedrigo, Calisto ne. All. Garbosi.
Gazzada sbanca San Vendemiano
e sogna in grande. Impresa all’o-
vertime per i gialloblù, che porta-
no a quota 10 la loro striscia vin-
cente: nonostante le condizioni pre-
carie del baluardo difensivoMora-
ghi (0/3 in 13’) la squadra di Gar-
bosi sbanca il parquet del Rucker
e si prepara al doppio confronto de-
cisivo in chiave promozione con-
tro l’altra capolista Sant’Arcange-
lo (sabato alle ore 21 andata al Pa-
la7Laghi, ritorno il 16 maggio in
Romagna). «Una vittoria di puro
carattere per una squadra che ha di-
mostrato di avere attributi straordi-
nari - esulta il coach varesino -. Ab-
biamo avuto grande forza mentale
nei momenti decisivi dell’overti-
me, una prova di maturità davvero
importante». E dopo le difficoltà
iniziali (13-6 al 5’) la zona 3-2 e il
quintetto dinamico proposto da
Garbosi hanno pagato dividendi
altissimi (15-23 al 10’); qualche
sbandamento nella ripresa (41-35
al 22’ dopo il 30-32 del 20’) e nel
quarto periodo (60-53 al 32') rin-
tuzzati dalle fiondate di Spertini
(5/14 da 3) e Terzaghi (8/20 dal
campo) per il 71-73 del 39’. Un er-
rore difensivo punito da Muner e
il tiro senza ritmo allo scadere di
Passerini hanno rimandato il ver-
detto all’overtime, nel quale Gaz-
zada è rimasta a digiuno per 3" li-
mitando comunque i danni (76-73
al 43’). Il doppio 2/2 ai liberi di
Bertoglio (3/5 al tiro, 6/8 ai liberi)

e il guizzo di Terzaghi (76-79 a
meno 55") firmano il sorpasso
ospite. Ed ora il 7 Laghi sogna la
serie B auspicando di recuperare
parzialmente Moraghi per i due
scontri al vertice.

SARONNO-BROETTO 65-76 (29-43)

IMO SARONNO: Minoli 3, Gorla ne,
Corno 17, Mercante, Angiolini 11, Le-
va 9, Rossetti 5, Cappellari 7, Taglio-
retti ne, De Piccoli 13. All. Piazza.

BROETTO PADOVA: Canelo 18,
Schiavon 5, Di Fonzo 4, Busca 8, Fer-
rara, Contin 4, Berto, Lazzaro 14, Pa-
stusena 8, Salvato 15. All. Friso.
Saronno stecca il primo esame di
maturità contro Padova. La IMO
paga gli acciacchi del reparto ali
(out Gurioli, condizioni precarie
perCappellari), sbattendo contro
i muscoli protesi della lanciatissi-
ma Broetto (24-40 a rimbalzo)
che sbancando il centro Ronchi
ipoteca la promozione diretta in
B. «In queste condizioni fisiche
non eravamo in grado di reggere
l'urto di una squadra così solida,
peccato per un avvio troppo scial-
bo che ci ha costretto a giocare ad
handicap» allarga le braccia coa-
ch Piazza.
Tra i problemi di falli dei lunghi
(3 per Rossetti e Cappellari al
13’) e la poca energia nell’attacca-
re il ferro (4/16 da 2 e 11-25 a rim-
balzo a metà gara) i padroni di ca-
sa sono crollati in progressione
(12-19 al 12’, 23-39 al 18’) contro
il talento del frizzante Canelo e la
fisicità interna di Lazzaro e Pa-
stusena. Dopo 20’ letteralmente
regalati a Padova, la IMO ha pro-
vato a scuotersi con un approccio
più energico anche se poco lucido
(alla fine 10/34 da 3 e 11/34 da 3).
Ospiti anche a più 19 (43-62 al
28’) sfruttando la difficoltà della
squadra di Piazza nell’avvicinar-
si al ferro, con De Piccoli a 0/7
dal campo al 30’. Poi il quintetto
"naniforme" ha sbloccato il capita-
no biancazzurro (4/13 totale) e Sa-
ronno ha ricucito fino al 57-66 del
35' con la zona 2-3, colata però a
picco da due dardi di Busca e Sal-
viato. Ora c’è da rigenerare il mo-
rale e provare a recuperare Ales-
sandro Gurioli in vista del decisi-
vo doppio confronto con Alba: do-
menica andata in terra piemonte-
se, sabato 16 retour-match al cen-
tro Ronchi.

Impresa di Gazzada
SERIE C Il 7 Laghi sbanca San Vendemiano, Saronno cade in casa con Padova

Vigevano e Lungavilla, volata aperta
per la promozione diretta in C Gold

Trecate s’arrende a Sant’Arcangelo

Il Legnano vede la salvezza
Malnate, assalto alla serie B

Paolo Nicora o Giulio Besio?
La Valceresio deve scegliere

Colpo a Cerro, il Lierna può volare
In coda punti pesanti per il Verbano

L’Hydrotherm spera ancora
Sbancata Tradate. A Bollate esordio vincente di Colombo

LA SITUAZIONE

SERIE C FEMMINILE

PANCHINE

Missione compiuta per Cassano Magnago e Cisla-
go: la Mazza Sollevamenti ha la certezza del fattore
campo, il Cistellum ha in tasca solo il pass per i
playoff. Il colpo di Cerro Maggiore spiana la strada a
Lierna, nell’ultimo turno Gallarate dovrà battere Cisla-
go per evitare la lotteria delle avulse. In coda punti pe-
santissimi per il Verbano.
• RISULTATI: ADD Tradate-Hydrotherm Casorate
66-77; Cislago-Rovello Porro 63-54; Garbagnate-
SafcoEngineering Gallarate 76-74 dts;Cerro Maggio-
re-Lierna 71-75; Bollate-Verbano 75-79; Cadorago-
Lentate 0-20 (ritardato arrivo del medico); Mazza Solleva-
menti Cassano Magnago-Bosto 90-84; Seregno-Cer-
menate 45-85.
•CLASSIFICA: Lentate 50; Garbagnate 44; Cassano,
Cislago 40; Cermenate 38; Gallarate, Lierna 36; Cer-
ro, Bosto, Casorate 34; Rovello 28; Tradate 18; Bolla-
te, Verbano 10; Cadorago 8; Seregno 4.

GIRONE C

Volata aperta sino alla fine per la promozione diretta in
serie C Gold tra Vigevano e Lungavilla; per l’ultimo posto
playoff Cernusco festeggia grazie allo stop dell’Ebro.
•RISULTATI: Posal Sesto-Pall.Milano 89-67; Lesmo-Cer-
nusco78-68; Basketown-Soul Basket80-72 dts;Sant'Am-
brogio-San Pio X 87-78; Social Osa-Cusano 63-70; Vo-
ghera-Ebro Milano 63-52; Lungavilla-Gambolò 76-43; Vi-
gevano-Robbio 74-66.
•CLASSIFICA: Vigevano punti 52; Lungavilla 50; Robbio
e Voghera 42; Lesmo 38; Sesto 36; Cernusco 34; Ebro
32; Pall. Milano 28; Sant’Ambrogio 20; Social Osa, Soul e
Basketown 18; Gambolò 16; San Pio, Cusano 10.
Ecco di seguito il quadro di playoff e playout a 40 minuti
dal termine della regular season:
• PLAYOFF: a2 Pizzighettone-b7 Cernusco; a3 Sarez-
zo-b6Sesto; a4 Viadana-b5Lesmo; b2 Lungavilla-c7 Lier-
na; b3 Robbio-c6 Gallarate; b4 Voghera-c5 Cermenate;
c2 Garbagnate-a7 Asola; c3 Cassano Magnago-a6 San-
sebasket Cremona; c4 Cislago-a5 Busnago.
•PLAYOUT: 15a NBB Brescia-16b San Pio X; 15b Cusa-
no-16c Seregno; 15c Cadorago-16a Vimercate.

GIRONE B

SERIE C2 Respinto l’assalto del Bosto e regolato in rimonta il Rovello Porro. Verdetto rimandato per Gallarate

Cassano e Cislago conquistano i playoff

Nel gruppo A Alba (Negro 16, Dellapiana 13) sbanca Castelfran-
co (Tedeschini 16). Nel gruppo B Sant’Arcangelo (Saponi 21, Be-
detti 20, Pesaresi 15) piega Trecate (Colombo 18, Peroni 16).
•GIRONE A: IMO Saronno-Broetto Padova 65-76; Castelfranco
Emilia-Bigstore Alba 63-77. Classifica: Padova 4; Saronno, Alba
2; Castelfranco 0. Prossimo turno (domenica 10/5, ore 18): Al-
ba-Saronno; Padova-Castelfranco.
•GIRONE B: Rucker Sanve-Gazzada 78-79 dts; Sant’Arcangelo-
Trecate 82-74. Classifica: Gazzada, Sant'Arcangelo 4; Trecate,
Rucker 0. Prossimo turno - Sabato 9, ore 21: Gazzada-Sant’Ar-
cangelo; domenica 10: Trecate-Sanve.
•LE ALTRE LOMBARDE: Lissone (0)-Faenza (4) 59-78; Maner-
bio (0)-Vicenza (4) 68-77; Iseo (2)-San Minato (2) 93-56.

(Gio.Fe.) - Legnano fa il primo passo verso la salvezza. La
squadra di Gigi Cozzi (Barranca 3, Belotti, Pacilli 6, Crespi
9, Briccola A. 1, Briccola I. 5, Giuliano, Borghetti 2, Negri, Lan-
doni12, Vergeat 2) espugna Crema 31-41 e vince gara-1del-
la serie playout di serie C. Sabato Landoni e compagni sa-
ranno chiamate a ripetersi, stavolta tra le mura amiche, per
archiviare subito la permanenza nella categoria e non dover
ricorrere alla “bella” in programma sabato 16, sempre in tra-
sferta. Il primo atto si risolve nel terzo quarto: dopo il 21-20
del riposo lungo, il Carroccio alza il volume in difesa e non
concede alcun punto alle avversarie, fuggendo sul 21-28 e
amministrando nel finale. Da giovedì, invece, spazio alle Fi-
nal four in cui Malnate proverà a centrare la promozione in B.
Nella rassegna di Pessano la squadra di Fabio Pozzi
esordirà contro le milanesi del Basket Stars guidate da Su-
sannaPadovani e, tra sabato e domenica, in base ai risulta-
ti delle gare inaugurali, se la vedrà con Monza e San Pio X.
OrMa al completo dopo il rientro dell’ex nazionale brasiliana
CintiaDos Santos: «Abbiamo la squadra più preparata tec-
nicamente - spiega coach Pozzi - ma anche quella con rota-
zioni più esigue, dover giocare tre partite in quattro giorni non
sarà semplice. Temo soprattutto le Basket Stars».

Entra nel vivo la caccia al coach per Valceresio e Ner-
viano, le due realtà nostrane già certe della partecipa-
zione alla CGold 2015/2016. La Baj sembra avercirco-
scritto l’attenzione sulla coppia Paolo Nicora-Giulio
Besio: giovedì il consiglio della società biancoverde
esaminerà la situazione, ma ad oggi la soluzione più
probabile sembra quella del ritorno dell’ex assistente
di Cadeo a Varese come capo allenatore della prima
squadra che aveva già guidato dal 2009 al 2013. Men-
tre l’esperto coach ex Pallacanestro Varese e Robur
potrebbe ricoprire l’incarico di supervisore del settore
giovanile, dato che il club di Arcisate cercava in en-
trambi i ruoli. Il rinnovo del main sponsor Maleco è un
punto di partenza fondamentale a Nerviano, che potrà
dunque programmare con più sicurezza la terza sta-
gione consecutiva in C. Il GM Francesco Pompa
continua a lavorare sul fronte coach: sondaggi pro-
mettenti con Massimo Corrado (contattato anche
daLegnano per il ruolo di secondo assistente "con tes-
sera") e Gianni Nava, in settimana previsto un incon-
tro anche con l’ex Cornaredo Marco Antonini. La de-
cisione finale spetterà però al presidente Maitan.

CassanoMagnago respinge l’assal-
to del Bosto e conquista il quarto
playoff consecutivo. La Mazza
Sollevamenti (Puricelli ne, Della
Valle ne, Del Torchio 9, Beretta 9,
Bini 6, Poggiolini 14, Bianchi C. 2,
Bordignon ne, Bianchi A. 17, Ma-
pelli 16, Laudi 17) supera il team
di Frasisti (Lombardi 20, Marotto
6, Sandrinelli 4, Missoni 11, Pre-
sentazi 19, Gorini 3, Tocchella 3,
Bisognin 3, Fontanel 15) e si gio-
cherà la promozione in C Gold col
vantaggio del fattore campo. Dopo
il 18-18 del 10’ le folate di Laudi
(6/9 al tiro, 4/7 ai liberi, 7 rimbalzi
e 4 recuperi) e Mapelli (4/8 al tiro,
6/7 ai liberi) fanno saltare la zona
nerazzurra (42-31 al 20’). Dopo
l’intervallo Cassano dilaga (68-46
al 30’) con Andrea Bianchi (3/6 da
2, 2/6 da 3) e l’energia di Del Tor-
chio (4/6 da 2 e 6 rimbalzi) su Fon-
tanel (5/14 dal campo); nel finale
Lombardi (8/13 al tiro) e Presenta-
zi riportano gli ospiti sul 77-68 del
37’ ma il quinto fallo del play ex
Robur chiude il match.
Secondo playoff consecutivo inve-
ce per Cislago (Bigoni 4, Morandi
ne, Saibene 7, Roppo 10, Gurioli 6,
Chiodaroli 3, Eriforio 8, Filoni ne,
Cattaneo 21, Meraviglia 4) che re-
gola in rimonta Rovello Porro. Do-
po il 2-10 del 4' la squadra di Sassi
fatica a trovare ritmo offensivo
(27-30 al 20'); sorpasso nella terza
frazione (45-44 al 30'), poi cuore e
nervi nascondono le condizioni pre-
carie di tanti elementi. Decisive le
fiondate di Cattaneo (8/11 al tiro,
4/7 ai liberi e 8 rimbalzi) e l’ener-
gia di Chiodaroli (16 rimbalzi di
cui 8 offensivi); ora il derby di Gal-
larate sarà decisivo per il piazza-
mento, in caso di vittoria terzo o
quarto posto (nel mirino Sanse-
basket Cremona o Busnago), in ca-

so di sconfitta quinto posto e incro-
cio impossibile in trasferta contro
Voghera.
Lo spareggio del PalaOlympia pre-
mia Lierna, corsaro sul campo di
CerroMaggiore (Cassano 4, Gril-
lo 2, Marcon 2, Marranzano 7, Zoc-
chi 9, De Tomasi 23, Pastori 2, Zac-
chello 19, Boniforti ne, De Lucia
3, Bonesini ne). L’urto fisico dei
lecchesi segna la partita in avvio
(14-26 al 10'), poi il team diLegra-
mandi riapre (52-57 al 30') con le
folate di De Tomasi (8/15 al tiro,
6/8 ai liberi) e Zacchello (5/9 da 2
e 3/5 da 3), ma Zocchi forza la tri-
pla del possibile pari sul 67-70 a
meno 30". Ora la squadra di Legra-
mandi deve sperare nella sconfitta
di Gallarate con Cislago per tenere
accesa la fiammella per il settimo
posto.
Verdetto rimandato infine per la
Safco Engineering (Gatto, De Vi-
ta 6, Quaglia, Pedemonte, Cola,
Ciardiello 19, Bellora, Bianchi 9,
Picotti 12, Pariani 18, Puricelli 10)
che cede all’overtime a Garbagnate
(Mangiapane 12, Tonella 10, Alle-
gri 14, Arui 15, Iannaccio 4, Moret-
ti 10, Maina 8, Barella 3, Colella
ne, Ripamonti). Match in costante
equilibrio (17-17 al 10’, 35-35 al
20’), poi Ciardiello (4/15 al tiro,
9/15 ai liberi) e Picotti (4/9 al tiro)
sfruttano il predominio di Pariani
(7/13) e Puricelli (5/6 e 7 rimbalzi)
per il 39-45 del 28’. Nel finale la
Resistor trova le chiavi per attacca-
re la zona 3-2 (57-51 al 34’); Galla-
rate ricuce impattando con 2 liberi
di Pariani a -2" (64-64), nell’overti-
me però una tripla di Mangiapane
e il 2/2 dell’ex Arui su un contro-
piede sprecato dagli ospiti chiude i
conti. Ora la squadra di Arosio do-
vrà battere il Cistellum per difende-
re il sesto posto.

A sinistra Roberto Spertini, capitano di un Gazzada a forza dieci a San
Vendemiano. A destra Ezio De Piccoli, spuntato al tiro per la IMO (foto red)

La Hydrotherm (nella foto red
sopra) sbanca Tradate e spera an-
cora nei playoff. Casorate (Co-
gliati 15, Mancini, Corona 17,
Rebora ne, Preatoni 4, Barbera 6,
Azzimonti 29, Ferrario 2, Leonti-
ni 2, Bordignon 2) chiude la serie
nera sul campo dell’ADD (Casti-
glioni, Figuriello 6, Acerbi 10,
Luraschi ne, Marzorati 10, Ansel-
mi 4, Turconi 12, Brivio 17, Ber-
nasconi, Gagliardi 5, Gottardello
2): lo strapotere interno di Azzi-
monti (10/20 dal campo, 8/9 ai li-
beri e 10 rimbalzi) respinge l’as-
salto finale della squadra diAlbe-
rio (59-60 al 34') e tiene ancora
in corsa la squadra di Anilonti.
Che dovrà battere Cassano Ma-
gnago nel turno conclusivo di sa-
bato e poi sperare nei risultati fa-
vorevoli dagli altri campi (prima
tra tutti la sconfitta di Gallarate).

Nel posticipo serale il Verbano
(Peruzzi, Agazzone ne, De San-
tis, Gardini 20, Vitella L.6, Bia-
son 4, Calcagno 15, Ciccullo 2,
Gubitta 13, Palazzi 13, Galluccio
6, Colombo) espugna Bollate e
vede il traguardo salvezza. Vin-
cente l’esordio di Lorenzo Co-
lombo (subentrato ad inizio setti-
mana a Manfrè): ospiti sempre
al comando (30-41 al 20’ ed an-
che più 19 al 26’) pur con qual-
che affanno finale (69-76 al 39’);
in evidenza Gardini (6/13 al tiro,
6/7 ai liberi) e Calcagno (6/15 da
2 e 15 rimbalzi). Ora ai lacuali ba-
sterà battere Tradate (o sperare
che Cadorago cada sul campo
del Bosto) per festeggiare la per-
manenza in C Silver senza la co-
da dei playout.


